
Comune di Argenta

RAPPRESENTANTI  DI PARTECIPAZIONE CITTADINA

DI S.Nicolò

(Nominato con Delibera Sindacale n. 5 del 10/08/2015)

VERBALE N°_5____________

DELLA SEDUTA DEL__23/12/2015____________________

Componenti
Presenti

1)Gamberoni enrico Presidente presente______

2)Giori Marco Vicepresidente      presente______
3)Ferrari Anna Segretario presente______

4)Balduzzi Cristiano Componente presente______
5)Franceschini Graziano        Componente     presente______
6)Orlandi Paolo                             Componente                presente______

Presiede il Sig. Gamberoni Enrico Presidente/Vice Presidente

E’ incaricato della stesura del verbale la signorina Ferrari Anna

Alle ore_20:30 il Presidente, constatato che il numero dei componenti

è sufficiente a rendere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

1)Raccolta lampadine a basso consumo e a scarica
2)Richieste di pubblicità da parte del comune per l’attraversamento semaforico a chiamata
3)Risposte ai verbali
4)Varie



 Esauriti i punti dell’ordine del giorno alle ore 22:00 il presidente dichiara chiusa la
seduta.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5         DEL 23/12/2015

SEGNALAZIONE N. 1

1)Raccolta lampadine a basso consumo e a scarica 
Il raccoglitore per le lampadine a basso 
consumo,collocato all’interno della delegazione e’ colmo, 
quindi necessita una rimozione del contenuto. 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5          DEL 23/12/2015

SEGNALAZIONE N. 2

2)Richieste di pubblicita’, da parte del comune, 
riguardante l’attraversamento semaforico a chiamata
Si richiede di pubblicizzare tramite locandine, il semaforo a 
chiamata davanti all’asilo, poiche’ nessun passante utilizza 
il bottone per l’attraversamento.

 



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5         DEL 23/12/2015

SEGNALAZIONE N. 3

3)Risposte ai verbali?



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5           DEL 23/12/2015

SEGNALAZIONE N. 4

4)Varie
 Il consigliere di rappresentanza cittadina si San Nicolo’ Zanoli 

Sergio,comunica che a seguito della nomina a consigliere 
comunale di Argenta si e’ venuta a creare una situazione di 
incompatibilita’ prevista dall’art.4 del vigente regolamento 
comunale dei consigli di rappresentanza che comporta la 
conseguente decadenza dell’incarico precedentemente svolto.



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5           DEL 23/12/2015

SEGNALAZIONE N. 5

5)Varie

 Vista la comunicazione della chiusura del ponte di prafitta,si 
chiede se e’ presente un programma di apertura, o si richiede 
la possibilita’ di mettere due blocchi di cemento invece di 
chiuderlo;



COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

RAPPRESENTNATI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA DI  

S.Nicolo’

Allegato al VERBALE N° 5          DEL 23/12/2015

SEGNALAZIONE N. 6

6)Varie

 Si chiede,nella discesa che porta in via botte, di inserire un 
cartello che indichi la direzione per la statale.
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